
ANDRA’ TUTTO BENE ! 

UNIONE NAZIONALE 

FARMACISTI 

TITOLARI DI SOLA 

PARAFARMACIA 

Abbiamo scelto questa frase, ANDRA’ TUTTO BENE, una frase lasciata su qualche post-it qua e la da qualche concitta-

dino che non ha perso l’ottimismo e la speranza. Si perché questa guerra la si vince assieme, unendo le competenze e 

le professioni con la collaborazione, il sacrificio e il senso di responsabilità di tutti. 

In prima linea  nei luoghi del dolore Medici, infermieri, anestesisti a cui va tutto il nostro rispetto e la nostra ammira-

zione. Sul campo, uniti per la prevenzione, i farmacisti. Dietro i banconi delle proprie Farmacie e Parafarmacie viene 

dispensato il loro prezioso consiglio ed ogni prodotto utile a rafforzare il sistema immunitario e a creare una protezio-

ne efficace per ogni individuo. Oggi finalmente, dopo 13 anni dove nemmeno il nostro Ordine è mai stato in grado di 

dichiarare la propria posizione, il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato in campo le Parafrma-

cie, come presidio sanitario, o meglio anche tutti quei Farmacisti che sino ad oggi sono rimasti nell’ombra per opera 

da chi trae vantaggio da questa discriminazione senza alcun senso. Non è però il tempo della polemica questo, quindi 

raccogliamo l’invito del Presidente, orgogliosi di poter mettere a disposizione di tutti i nostri studi e la nostra profes-

sionalità. Ringraziamo il Presidente che nel suo intervento dell’11/3 ha dichiarato: 

«Siamo il Paese che per primo, in Europa, è stato colpito più 

duramente dal Coronavirus» , e ancora, <<Ma siamo anche 

quelli però che stanno reagendo con maggior forza >>. 

Ha poi elencato le attività essenziali a fornire i beni primari per 

l’alimentazione e la salute, identificando come  essenziali a ga-

rantire l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi per la salu-

te le Farmacie e le Parafarmacie. 

E’ importante, che il cittadino possa disporre di tutti i professio-

nisti presenti sul territorio. Ringraziamo Giuseppe  Conte,  in 

quanto con grande senso di responsabilità ha saputo  e ha voluto 

valorizzare la professione del farmacista, mettendo da parte per il 

solo bene della popolazione la stupida discriminazione che da 13 

anni affligge il settore. Abbiamo notato che molte testate riportan-

do (virgolettando tra l’altro) le parole di Conte (vedi ad es corrie-

re.it)  hanno omesso, o meglio, cancellato dalla frase del Presidente 

la parola Parfarmacia. Non abbiamo sentito nemmeno in questa 

occasione parole di vicinanza da parte della nostra Federazione, la  

FOFI, che nelle sue comunicazioni non ci chiama Farmacisti, bensì “professionisti degli esercizi di vicinato”. Questo 

però non potrà mai spegnere la nostra passione per il nostro lavoro, un lavoro che abbiamo sempre considerato 

come una missione, perché per questo abbiamo studiato e ci siamo specializzati.  



 Ringraziamo anche LA7, Enrico Mentana, Mediaset, Barbara Palombelli e tutti coloro che hanno deciso di riportare integral-

mente le parole del presidente, tutti coloro che hanno capito che oggi non ci sono posizioni politiche o di casta da difendere, 

bensì un popolo da supportare, aiutare, guarire. Oggi, in un momento di bisogno così drammatico, si è scelto per il bene co-

mune e non per quello di pochi, si è scelto di gettare la maschera, e chiedere a gran forza la collaborazione di tutti i profes-

sionisti della salute, a prescindere dal posto dove operano. 

Anche il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, promotore della difficile scelta  sfociata nell’ulteriore restrizione delle 

misure di prevenzione, ha chiesto al Presidente del consiglio con una mail di poter tenere aperte Farmacie e Parafarmacie.  

 

NOI SAREMO IN PARAFARMACIA 

#VOIRESTATEACASA 

A partire da domani, le nostre Parafarmacie, al pari delle Farmacie, e al loro fianco, saranno aperte e forniranno tutto ciò 

che è necessario per poter dare supporto, consiglio e dispensare ogni dispositivo utile a limitare questo terribile contagio. 

L’augurio di tutti noi è quello di trovare uno scenario dove i cittadini verranno c/o i nostri esercizi solo in caso di estrema 

necessità ed urgenza. Il must che per primi invitiamo a seguire con senso di responsabilità e attenzione è quello di rimane-

re nelle proprie abitazioni. Quando questa emergenza sarà un lontano ricordo richiameremo FOFI e il governo a riconside-

rare la nostra professione e a prendere posizioni precise in proposito. Per il momento la nostra massima disponibilità sarà 

per noi il miglior modo di dare supporto a tutto il sistema sanitario nazionale. 


